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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 234 

Care lettrici e cari lettori, 

l’ISTISSS  prosegue anche per tutto il 2018 la  pubblicazione di CONCORSI che rappresenta un  

utile strumento di conoscenza PER L’ACCESSO AI CONCORSI RISERVATI AGLI 

ASSISTENTI SOCIALI, AGLI EDUCATORI,ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, 

AGLI PSICOLOGI, AI SOCIOLOGI, AI TERAPISTI OCCUPAZIONALI . 

Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in 

modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS. 

Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA 

LEGISLATIVO, si richiede pertanto lasottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI 

SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema 

delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli operatori sociali, 

con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone 

pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico    
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TARIFFE DI ABBONAMENTO 2018 

 

Abbonamento ordinario Italia € 40,00  

Abbonamento ordinario Europa € 55,00  

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00  

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00  

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00  

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00  

Numero arretrato (maggiorazione 25%)  
Sconto per Librerie 10%  

 

Effettuare il versamento tramite 

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus 

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223  

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l’indirizzo completo per l’invio delle copie. 

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro che effettuano l’abbonamento durante l’anno di 

inviano i numeri arretrati.  

L’abbonamento non si rinnova automaticamente.  
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Care lettrici e cari lettori, 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA 

DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2017,  

VI INVITIAMO A  DESTINARE IL 5 PER 

MILLE ALL’ ISTISSS IN QUANTO  

ONLUS   PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. 

PERTANTO, POTETE SOSTENERE 

L’ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE 

OPERAZIONE: 

INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA 

IL CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 

00898470588 

ED APPORRE LA FIRMA 

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A 

VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE 

NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI 

TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, 

MA PER NOI E’ UN PICCOLO RISTORO 

CHE CI CONSENTE DI SOSTENERE I 

COSTI DELLE 

NOSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 
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CONCORSI 

NB 

Le notizie sui concorsi sono tratte dalla Gazzetta Ufficiale, che costituisce la primaria fonte di 

informazione, a cui si rinvia. 

Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o refusi.   

LE GAZZETTE  UFFICIALI CONSIDERATE VANNO DAL N. 39 AL  N. 42 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

 

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di nove posti di assistente sociale, a 

tempo determinato parttime per un anno, prorogabile di un altro anno, categoria D1. 

18-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 39 

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato part-

time per un anno, prorogabile di un altro anno, di nove posti per il profilo professionale di assistente 

sociale, di categoria D1, per la realizzazione della misura SIA/REI da parte dell’ufficio di piano - 

ambito territoriale C4. La fonte di finanziamento è il PON Inclusione (CUP: D61E17000530006). 

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti 

sul sito del Comune di Piedimonte Matese: http://www.comune.piedimonte-matese.ce.it - sezione 

amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 

COMUNE DI PADOVA  

Selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per 

assunzioni a tempo pieno e determinato, di assistente sociale, categoria D.     

22-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 40 

È  indetta la selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per 

assunzioni a tempo pieno e determinato, nel profilo di assistente sociale – categoria D. I l termine 

per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 21 giugno 2018. P er tutte le 

informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il modulo di domanda consultare il sito internet   

www.padovanet.it U lteriori informazioni, telefono: 049 8205483. I l Funzionario Analista di 

Organizzazione A.P. ing. Paola Lovo.    

   

 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 

Selezione pubblica, mediante valutazione curriculum e prova orale, per la formazione di una 

graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e pieno e/o parziale di 

assistente sociale, categoria D/d1. 

22-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 40 

È indetta una procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato e a tempo pieno e/o parziale al profilo professionale 

di «Assistente sociale», Cat. D/d1, presso l’Unione di Comuni Terre di Castelli. 

Termine presentazione domanda: 6 giugno 2018. Il testo integrale del bando e il modello di 

domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane – Gestione giuridica del personale 

- Unione Terre di Castelli – via G. Bruno, 11 – 41058 Vignola (MO) –tel. 059/777.756 – 750 – 759 

- 722. 

Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente: www. unione.terredicastelli.mo.it 

 

ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA 
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattordici posti di assistente sociale, 

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.     

22-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 40 

 

E' indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di quattordici posti di assistente 

sociale, categoria D a tempo pieno e indeterminato, posizione D1.   Requisiti richiesti:   diploma 

universitario di assistente sociale di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero 

diploma rilasciato dalla scuola diretta ai fini speciale universitaria per assistenti sociali di cui all’art. 

1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 14, ovvero titolo rilasciato nel 

precedente ordinamento, convalidato ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 

15 gennaio 1987 n. 14, ovvero diploma di laurea in Scienze del servizio sociale rilasciato ai sensi 

del decreto ministeriale 4 agosto 2000; i scrizione all’albo professionale degli assistenti sociali; p 

atente di guida categoria B. L a dimostrazione dell’equipollenza deve essere data dal candidato, 

mediante la produzione dell’atto normativo specifico. A ltri requisiti sono indicati nel bando. T 

ermine per la presentazione delle domande: 18 giugno 2018 ore 12.00. T esto integrale del bando è 

disponibile e scaricabile dal sito web dell’Asp Centro servizi alla persona www.aspfe.it all’indirizzo 

specifico nell’apposita sezione «gare e concorsi». P er eventuali informazioni, gli aspiranti potranno 

rivolgersi all’Uffici personale dell’Asp «Centro servizi alla persona», corso Porta Reno n. 86 

Ferrara; tel. 0532/799514 - 0532/799531 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; e-mail: 

info@aspfe.it    

   

ASC INSIEME - AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, 

LAVINO E SAMOGGIA 

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D 

È indetta una mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni 

per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, posizione giuridica D1. 

Termine di presentazione domande: 25 giugno 2018. 

Per tutti i requisiti, quali titoli di studio e professionali richiesti, e le informazioni si rimanda alla 

copia integrale dell’avviso, comprensivo di schema domanda, consultabile e scaricabile dal sito 

internet www.ascinsieme.it 

Per informazioni servizio personale - tel. 051/596680. 

 

COMUNE DI GENZANO DI ROMA 

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo, assistente sociale, 

categoria D1. 

29-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 42 

È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto 

legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore direttivo assistente sociale, 

categoria giuridica di accesso D1 - scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione «Concorsi e 

bandi comunali» (Tipologia «Concorsi ») del sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma 

www.comune.genzanodiroma.roma.it 

Per informazioni: servizio risorse umane del Comune di Genzano di Roma tel. 06.93.711. 256 - 349 

- 361 fax 06.93.711.256 - personale@comune.genzanodiroma.roma.itù 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA 

 

mailto:personale@comune.genzanodiroma.roma.itù
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di educatore professionale, 

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    pubblico, per soli esami, per la copertura di 

un posto di educatore professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.     

22-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 40 

È      indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di educatore 

professionale, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, posizione D1.  Requisiti richiesti: 

diploma di laurea in Scienze dell’educazione classe L-19 decreto ministeriale n. 270/04 o titoli 

equipollenti; diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 

n. 520/1998 o titoli equipollenti; laurea in Pedagogia, scienze della formazione, scienze 

dell’educazione del vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento 

equiparata a tali lauree secondo le vigenti disposizioni normative. La dimostrazione 

dell’equipollenza deve essere data dal candidato, mediante la produzione dell’atto normativo 

specifico. A ltri requisiti sono indicati nel bando. T ermine per la presentazione delle domande: 13 

giugno 2018 ore 12.00. T esto integrale del bando è disponibile e scaricabile dal sito web dell’Asp 

Centro servizi alla persona www.aspfe.it all’indirizzo specifico nell’apposita sezione «gare e 

concorsi». P er eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale 

dell’Asp «Centro servizi alla persona», corso Porta Reno n. 86 Ferrara; tel. 0532/799514 – 

0532/799531 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; e-mail: info@aspfe.it    

   

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

COMUNE DI TREMEZZINA 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed 

indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente ai soggetti 

disabili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

18-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 39 

Il Comune di Tremezzina rende noto che intende procedere, mediante concorso pubblico, per soli 

esami, alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, 

categoria giuridica C, posizione economica C1, riservato esclusivamente ai soggetti disabili ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e le modalità di partecipazione sono riportati 

nell’avviso pubblico integrale disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la 

candidatura, sul sito istituzionale del Comune di Tremezzina (www.comune.tremezzina.co.it), 

nonché all’albo pretorio telematico dell’ente. 

Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione 

del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale . 

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di domanda rivolgersi al Comune di 

Tremezzina, servizio personale, Via S. Stefano n. 7; tel. 0344/5583920 oppure consultare il sito 

internet del Comune di Tremezzina: 

www.comune.tremezzina.co.it; nella sezione «Amministrazione trasparente» - «bandi di concorso». 

 

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, 

categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, con riserva alle 

categorie protette, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, da assegnare al settore 

gestione del territorio.     

22-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 40 
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È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato e a part-time per diciotto ore settimanali di istruttore direttivo, categoria D1 (con 

riserva categorie protette art. 18, comma 2, legge n. 68/99) da assegnare al settore gestione del 

territorio.  Requisiti per l’ammissione: laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG01) o altra 

laurea equipollente - oltre i restanti requisiti previsti dal bando.  Il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Il 

testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito 

istituzionale del Comune di Petilia Policastro: www.comunepetiliapolicastro.kr.it - sezione 

«Concorsi - sel. borse di studio» ed all’albo on-line dell’ente.  Per informazioni è possibile 

rivolgersi al Comune di Petilia Policastro, settore tributi - servizio del personale, via Dante 

Alighieri; tel. 0962/1904873. I l responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Nicotera 

 

COMUNE DI SCHIO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore 

amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato part-time di ventiquattro/trentasei ore 

settimanali, interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della 

legge 12 marzo 1999, n. 68. 

25-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 41 

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore 

amministrativo - categoria giuridica B3 

- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time di ventiquattro/trentasei ore settimanali 

riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. 

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 15 giugno 2018. 

Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio. vi.it 

Per informazioni: 

tel. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

e-mail: personale@comune.schio.vi.it 

 

COMUNE DI VICENZA 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 

categoria C, a tempo indeterminato ventiquattro ore settimanali, interamente riservato alle 

categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

25-5-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 41 

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore 

amministrativo (categoria giuridica C dell’ordinamento professionale) con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato a ventiquattro ore settimanali, interamente riservato ai soggetti appartenenti 

alle categorie protette (disabili disoccupati ovvero occupati) di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 

1999, n. 68. 

Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati 

siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso. 

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 di venerdì 8 giugno 2018. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso 

la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: 

www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è disponibile anche 

l’avviso in versione integrale. 

Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, Corso 

Palladio, 98 (tel. 0444/221300-221303-221339). 

 

mailto:personale@comune.schio.vi.it

